
Prima dell’acquisto delle immagini, inviare il seguente modulo completato in tutte le sue parti, a biblioteca@filologicafriulana.it oppure al 
fax: 0432/511766 con fotocopia di documento d’identità dell’utente.  
E’ necessario riempire il seguente modulo per ciascun progetto di utilizzo.  
 
Richiedente: ______________________________________________________________________________________ 
 

Ente/Azienda: ____________________________________________________________________________________ 
 

Partita IVA/CF:____________________________________________________________________________________ 
 

Indirizzo: ________________________________________________________________________________________ 
 

Città, Provincia:_________________________________CAP:______________________________________________ 
 

Telefono:________________________________________________________________________________________ 
 

Fax:_____________________________________________________________________________________________ 
 

Email:___________________________________________________________________________________________ 
 
 
Immagini richieste:  
 
n. ordine:_______________ ID/nome file: _________ Titolo dell’immagine__________________________ 
 

n. ordine:_______________ ID/nome file: _________ Titolo dell’immagine__________________________ 
 

n. ordine:_______________ ID/nome file: _________ Titolo dell’immagine___________________________ 
 

(nel caso in cui le immagini siano più di tre, è necessario compilare un nuovo modulo)  
 
 
Motivo della richiesta:  
 

□ Uso personale   □ Per prodotto in vendita o distribuito gratuitamente  
 
 
Utilizzo della richiesta  
 
Pubblicazione cartacea  
 

Prodotto: □ Libro    □ Catalogo    □ Rivista  
 
 

Titolo:_______________________________________________________________________________ 
 

Editore: _______________________________________________________________________________ 
 

Lingua/e:_______________________________________________________________________________ 
 

Anno:___________ Prezzo di Copertina: _____________  
 

Altro: □ Ristampa (presso lo stesso editore) □ Licenza per ulteriore lingua □ Licenza stampa diri  mondiali  
 
 

 
 
 
Data ________________________________         Firma Leggibile _________________________________ 
 

Adempimenti dell’utente 

L’immagine oggetto del contratto deve essere utilizzata dall’acquirente entro tre mesi dalla data dell’acquisto, decorrenti dall’invio, da parte della 
Società Filologica Friulana, della comunicazione a mezzo mail di conferma dell’acquisto, trascorsi i quali l’acquirente non ha più il diritto di utilizzarla 
a qualsiasi titolo, con la conseguenza che dovrà provvedere alla cancellazione elettronica della copia su supporto informatico ed alla distruzione delle 
copie eventualmente riprodotte su supporto cartaceo. L’utente si impegna ad utilizzare l’immagine acquistata esclusivamente secondo quanto 
dichiarato nel modulo "dichiarazione di utilizzo” e comunque per una sola utilizzazione, in una sola pubblicazione o prodotto, per un periodo limitato 
di tempo. L’utente si impegna altresì a distruggere il file con l’immagine una volta utilizzata. Eventuali ulteriori riutilizzi delle fotografie acquistate (ad 
esempio ai fini del loro inserimento in una diversa edizione della pubblicazione già edita o per la medesima pubblicazione in un altro territorio) 
dovranno essere oggetto di nuovo contratto e pertanto espressamente richiesti e autorizzati dalla Società Filologica Friulana. La Società Filologica 
Friulana concede all’utente, in via non esclusiva, il diritto all’utilizzazione dell’immagine oggetto di contratto nei limiti di quanto dichiarato nel modulo 
"dichiarazione di utilizzo”, nel rispetto delle disposizioni sul diritto d’autore di cui alla L.633/1941 e s.m.i. (Legge sul diritto d’autore) e del D.Lgs. 
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42/2004 e s.m.i. recante il "Codice dei beni culturali e del paesaggio”. In particolare, la riproduzione dell’immagine acquistata deve avvenire nel 
rispetto dei diritti sull’immagine e, pertanto, l’utente dovrà citare il Copyright "Società Filologica Friulana - Archivio fotografico” e tutti gli altri crediti 
eventualmente indicati a corredo della fotografia nella sezione "Descrizione” (nome dell’artista, della bottega o dell’ambito culturale, titolo, 
dimensione, tecniche e materiali, data, collezione e collocazione ed eventualmente il nome del fotografo. La omessa, parziale o erronea citazione dei 
crediti autorizzerà la Società Filologica Friulana a richiedere all’utente il 100% in più del costo pattuito per la singola immagine, a titolo di clausola 
penale, fatto salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno. Fermo restando quanto sopra previsto, è fatto espresso divieto all’utente 
di utilizzare l’immagine acquistata per usi diversi da quelli dichiarati e consentiti. In caso di acquisto di diritti di utilizzazione relativi ad immagini che 
costituiscono o rappresentano opere protette ai sensi della L. 633/1941, è esclusivo onere dell’utente di acquisire, dai relativi titolari (autore dell’opera 
o suoi aventi causa), gli eventuali diritti di riproduzione delle opere d’arte raffigurate nelle immagini acquistate. L’utente non può cedere o trasferire 
a terzi l’immagine e i relativi diritti di utilizzo concessi da Società Filologica Friulana e non può modificare in alcun modo l’immagine acquistata, o 
diffonderla con un utilizzo non conforme a quanto dichiarato e consentito, anche on-line. L’utente è tenuto ad inviare a proprie spese, per ciascuna 
immagine utilizzata, una copia della pubblicazione realizzata alla Società Filologica Friulana via Manin 18 33100 Udine, entro 30 giorni dalla sua 
realizzazione. Ove ciò non avvenga, la Società Filologica Friulana potrà risolvere di diritto il contratto ai sensi dell’art. 1456 del codice civile e, fermo 
restando il diritto a richiedere il risarcimento dell’eventuale maggior danno, potrà richiedere all’utente una penale proporzionata alla gravità della 
violazione, per un importo fin a cinque volte il prezzo previsto dal listino per la licenza corrispondente all’utilizzo concretamente effettuato 
dell’immagine. 

 
Data ________________________________ Firma Leggibile _____________________________ 
 
Presto alla Società Filologica Friulana il consenso al trattamento dei dati personali nel rispetto della normativa della privacy (D.Lgs. 196/2003).  
 
Data ________________________________ Firma Leggibile _____________________________ 
 


